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Egregio Sig. Ministro della Difesa, 

come noto, il Dlgs. 15.03.2010, n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare – C.O.M.) non riconosce al 
personale dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, riformato e transitato nell’impiego civile, la restituzione 
dei ratei versati nella c.d. “Cassa Sottufficiali”; ciò perché il C.O.M. non prevede più, come accadeva in 
passato, la restituzione dei contributi per il personale appartenente alle categorie suddette. 

La normativa di riferimento prevede: 
- art. 1917: Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a

pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi
obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici
maturati. Le predette somme sono reversibili.

- art.1919: 1. L’indennità di cui all'articolo 1914 è dovuta ai sottufficiali della Marina Militare e
dell'Aeronautica Militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono: a) trasferiti nei
ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a
dipendente civile di ruolo; (…)

Appare evidente che la normativa appena citata inspiegabilmente, dal 2010, ha attuato una
incomprensibile disparità di trattamento tra il personale delle Forze Armate, prevedendo la restituzione 
delle somme solo ed esclusivamente per i militari dell’Aeronautica e della Marina che transitano nei ruoli 
civili, omettendo di disciplinare la posizione del personale dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. La 
normativa, così come sinteticamente delineata, si presta ad evidenti censure e contraddizioni tra cui 
disparità di trattamento che paleserebbe un evidente vizio di legittimità costituzionale, con particolare 
riferimento a tutte quelle norme che prevedono l’eguaglianza di ogni cittadino e lavoratore innanzi alla 
legge. Inoltre va precisato che i militari transitati nei ruoli civili, hanno tutti maturato il diritto a pensione 
come previsto dal D.Lgs. 1072/73, anche se materialmente non percepiscono il trattamento. 

La questione è stata più volte portata all’attenzione degli organi preposti, senza però ottenere un 
risultato concreto, a partire dall’interrogazione parlamentare che il Movimento 5 Stelle, nella seduta n. 848, 
propose all’allora Ministro Roberta Pinotti il 12.09.2017.  

Orbene, il I° Reparto dello Stato Maggiore della Difesa rispondeva alla richiesta del coordinamento 
difesa di Confintesa FP, unica sigla sindacale interessatasi alla problematica, con lettera Prot.n. M_D SSMD 
REG2017 0196190 datata 28.12.2017, ammettendo di fatto la disarmonia normativa. Più recentemente, 
sempre il coordinamento difesa di Confintesa FP, con lettera datata 21 marzo 2018, ha inviato una lettera a 
GABEDIFE per parteciparLa della problematica.   

In ultima analisi, in data 26.11.2018, lo Studio Legale Perruolo, agendo in nome e per conto di un 
gruppo di militari transitati appartenenti allo scrivente coordinamento, avanzava istanza per il recupero 
delle somme corrisposte al Fondo di Previdenza delle FF.AA.. L’Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza, 
con lettera nr. M_D SSMD REG2019 0013400 datata 25.01.2019, rispondeva negativamente all’istanza. Fra 
i punti oggetto del diniego è importante, però, precisare che il D.P.R. 1072/’73 è tutt’ora in vigore e non può 
essere superato dalla Riforma Dini e dalla Fornero come invece asserito dal Col. CC Vito Giuseppe Turco, 
Capo Ufficio Gestione della suddetta Cassa; va ribadito, cioè, che i militari de quo, prima di effettuare il 
transito, avevano di fatto maturato il diritto a pensione anche se non l’hanno percepita materialmente! 

In chiusura si chiede che possa essere presa in considerazione una semplice quanto immediata 
soluzione alla novella rappresentata, proponendo per tutti i militari senza distinzione di ruolo e grado che 
abbiano subito la trattenuta per almeno 6 anni, possano ottenere indietro quanto versato qualora al 
congedo transitino nei ruoli civili per malattia. 

Il coordinamento Militari Transitati della sigla autonoma CONFINTESA FP, in attesa di un gentile 
cenno di riscontro Le porge i più distinti saluti. 
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